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Il Comitato d’onore del Giro d’Italia
«Ufficialmente si chiama Comitato d’onore, io lo definisco Comitato

d’eccellenza, perché è una super squadra per un evento che porterà enorme

risalto alla Granda e al Piemonte». L’assessore regionale Giovanni Maria

Ferraris, presidente, ieri all’Atl del Cuneese ha presentato così il Comitato

d’onore del Giro d’Italia per la tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso del 24

maggio.Vice presidenti Adriano Bertolino, sindaco di Frabosa Sottana e Mauro

Bernardi, presidente Atl del Cuneese (nel Comitato, pe...continua
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Giancarlo Caselli parla a
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agroalimentari

MATTEO BORGETTO

Appuntamento lunedì 9 aprile
all’Università di Agraria con

l’ex procuratore capo della Repubblica a Palermo e
Torino

Giornata ecologica a
Peveragno, raccolti 5
quintali di rifiuti
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Pulizia lungo strade e sentieri
nei boschi. Protagonisti

decine di volontari, hanno partecipato anche
richiedenti asilo
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